
PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO 
CHIESA IN VALMALENCO 

www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 
parr.chiesa@tiscali.it 

 
SOLENNITA’ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO  

15 agosto 2012 
Letture 

Ap. cap. 11; Salmo 44; 1 Cor. 15, 20 – 27; Lc. 1, 39 – 56 
 
 

 
L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE 
 
Per la solennità dell’Assunta, la liturgia ci propone il vangelo della visita di Maria a 
Santa Elisabetta e il suo cantico di gioia: “ Il Magnificat”. Maria esulta perché è 
diventata mamma; Maria gioisce perché Dio ha compiuto “ grandi cose” in lei che è 
una semplice serva; Maria danza perché diventando mamma del Dio fatto uomo, può 
cantare “d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”.  Noi oggi in 
montagna, siamo qui a confermare questa profezia cantata da Maria  su una regione 
montuosa della Giudea; noi oggi siamo qui a testimoniare come davvero la 
misericordia del Signore si trasmette “di generazione in generazione”. Ogni bimbo e 
ogni bimba che nasce quindi, oltre che una gioia mista anche a preoccupazione per 
mamma, papà, familiari tutti, è un segno dell’amore misericordioso di Dio che 
perdura nel tempo; è occasione per continuare la lode a Maria oggi e domani come 
nel passato. Il cantico di Maria, tra l’altro, ricorda a genitori ed educatori, il grande 
compito della trasmissione della Fede. Ha suscitato meraviglia uno studio recente che 
accusa le mamme quarantenni di non saper  trasmettere la fede, come se si fosse 
spezzato un anello di una lunga catena. Se vero o no  lascio a voi il  giudizio;  rimane 
comunque vero il compito per mamme e papà quarantenni di rinnovare  l’impegno 
educativo  “di generazione in generazione”. 
 
 
UNA DONNA VESTITA DI SOLE 
 
La gioia di Maria supera il tempo presente e oggi la contempliamo  avvolta  nella 
luce della Risurrezione, nella vita nuova che Gesù ha inaugurato per tutti e che al 
termine della sua vita terrena subito ha donato a Maria. “ Assunta in cielo anima e 
corpo”  ha proclamato papa Pio XII nel 1950 confermando la fede della Chiesa del 
passato. Papa Pacelli  illustra anche il significato che questa verità di fede ha per noi: 
“ Maria, già partecipe della piena redenzione, rappresenta un segno per l’uomo 
minacciato dal materialismo. C’è da sperare che attraverso la contemplazione del 
glorioso esempio di Maria cresca sempre più il convincimento dell’alto valore che 
acquista la vita umana quando viene impiegata per adempiere il volere del Padre 
celeste ed agire per il bene del prossimo”.  



In altre parole, la vita ha sempre un grande valore; talmente grande che dura una 
manciata di anni qui sulla terra e prosegue poi trasformata in Paradiso. Al riguardo mi 
hanno sempre colpito i due grandi affreschi settecenteschi delle pareti del presbiterio 
del santuario di Primolo. Sulla  parete di sinistra è raffigurata la nascita terrena di 
Maria con la mamma Sant’Anna stesa sul lettone; sulla parete destra, la nascita 
celeste di Maria; in questo riquadro è Maria stesa sul lettone.  Le due nascite sono 
così collegate visivamente tra di loro. L’affresco della volta poi raffigura Maria  
accolta in cielo dalla Santissima Trinità e incoronata di gloria tra un tripudio festoso 
di angeli. 
 
 
 IN CAMMINO VERSO LA NUOVA VITA 
 
Se Maria è una privilegiata perché già da ora gode la vita nuova della risurrezione 
con l’anima e con il corpo, anche noi avremo alla fine del tempo la stessa sorte. Ce lo 
ricorda San Paolo nella seconda lettura: “ In Cristo tutti riceveranno la vita”. Ce lo 
insegna ancora il papa ricordato prima: “ Attraverso il glorioso esempio di Maria, 
appaia a tutti con chiara luce, a quale eccelso fine noi siamo destinati in anima e 
corpo. Si deve infine sperare che la fede nell’assunzione corporea di Maria in cielo, 
rafforzi la fede anche nella nostra risurrezione e la conduca ad un risoluto agire”. 
In questi giorni, anche se con minore intensità di traffico rispetto agli anni passati 
perché attraversiamo un periodo di crisi economica, c’è grande movimento di gente 
verso il mare, la montagna, l’estero, i parenti, le nostre belle città d’arte. E’ un 
movimento che, usando un termine biblico, viene chiamato “ esodo”. Il movimento di 
gente e le mete provvisorie raggiunte qui sulla terra, sono un simbolo del cammino 
dell’umanità all’incontro con Dio nella casa che tutti accoglie. In quella casa, accanto 
alla SS. Trinità, ci aspetti fin d’ora e, a suo tempo, ci accolga sorridente Maria. La 
potremo finalmente contemplare “ vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, 
incoronata di dodici stelle”, e grande festa sarà. 
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